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           All’Albo dell’ISISS “VERDI” 
                                 Al sito web dell’ISISS “VERDI” 

 
OGGETTO:  Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-35 Competenze di base-Codice CUP I53D21000890006 

Avviso reperimento Esperti e Tutor d’Aula Modulo “Gli insetti! Alla scoperta di questi sconosciuti” 
prot. n° 1219/IV-2 del 14/02/2022 

                   GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
(PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 
FDR Asse I- Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA la candidatura N. 1053509 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR -Apprendimento e socialità presentata 
dall’istituto in risposta al suddetto avviso; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 20 del 20/10/2021 di inserimento del progetto nel P.T.O.F. 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 35 del 21/10/2021 di inserimento del progetto nel PTOF e assunzione a 

bilancio; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/17652 del 07/06/2021 recante “Autorizzazione progetti”; 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Pagamenti PON del 04/11/2021 di modifica del codice progetto già assegnato 

al ns. Istituto e la generazione di un nuovo codice di progetto (10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-35) 
RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’Istituto e all’esterno di 

figure in possesso dei titoli ed esperienze utili a svolgere l’attività di esperto e tutor in aula per la 
realizzazione del modulo “Gli insetti! Alla scoperta di questi sconosciuti” previsti dal Progetto 10.2.2A-
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FDRPOC-VE-2021-35 Competenze di base autorizzato con nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/17652 del 
07/06/2021;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° 1219/IV-2 del 14/02/2022 di selezione personale interno ed esterno per incarichi di 
Esperti e Tutor d’Aula per la realizzazione del modulo “Gli insetti! Alla scoperta di questi sconosciuti” 
previsto dal Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-35 Competenze di base-Codice CUP I53D21000890006;  

VISTO il Decreto prot. n° 1541/IV-2 del 22/02/2022 di costituzione e nomina della commissione di valutazione delle 
candidature pervenute a seguito Avviso selezione Esperti e Tutor d’Aula prot. n°1219/IV-2 del 14/02/2022; 

VISTO il verbale della commissione, prot. n° 1582/IV-2 del 23/02/2022, di valutazione delle candidature pervenute 
a seguito Avviso selezione Esperti e Tutor d’Aula prot. n°1219/IV-2 del 14/02/2022; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria prot. n.1603/IV-2 pubblicata 
all’Albo dell’Istituto in data 24/02/2022; 

CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
 

DECRETA 

La costituzione della Graduatoria Definitiva dei candidati Esperti e Tutor d’Aula per la realizzazione del modulo 
“Gli insetti! Alla scoperta di questi sconosciuti” previsto dal Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-35 Competenze 
di base autorizzato con nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/17652 del 07/06/2021;  
 

 Modulo 
Ore per modalità 

didattica Esperto  Tutor d’aula 

1 
Gli insetti! Alla scoperta di 
questi sconosciuti 30 ZAMPROGNO ELENA STOCCO ANGELA 

 
 

 

 
 

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Giuliana Barazzuol 

 
 

 

mailto:tvis004007@istruzione.it
mailto:tvis004007@pec.istruzione.it
http://www.isissverdi.it/

